CURRICULUM ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA
Domenico Secondulfo
Nato a Ravenna nel 1950, risiede a Bologna, in via delle Tovaglie 10 e a Verona in via San Nazaro 49.
Attualmente è professore ordinario di Sociologia Generale, (settore disc. SPS/07) nel Dipartimento Scienze Umane
dell'Università di Verona.
Ruoli organizzativi ricoperti
Dal 2002 al 2004 presidente del comitato di autovalutazione CampusOne per il C.L. In Scienze della Comunicazione della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Verona.
Dal 2002 membro del consiglio docente del Dottorato di Ricerca in “Sociologia, servizio sociale e Scienze della
formazione“ dell'Università di Trieste, (Coord. Prof. G. Giorio).
Dal 2003 al 2006. membro del consiglio docente del Dottorato di Ricerca in “Psicologia dell'organizzazione e del lavoro”
del Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale dell'Università di Verona (Coord. Prof. M. Bellotto).
Dal 2004 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Sociologia e Ricerca Sociale”, del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Verona.
Dal 2005 al 2007 Direttore vicario del Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale dell’Università di Verona.
Dal 2007 al 2012 referente per l'autovalutazione per la Facoltà di Lettere e Filosofia, membro del Comitato per la
valutazione della didattica dell'Ateneo di Verona.
Dal 2010 Coordinatore della sezione di Sociologia del Dipartimento Tesis dell’Università di Verona.
Dal 2010 al 2013 membro eletto nel CdA dell’Università di Verona.
Dal 2013 direttore dell'Osservatorio sui consumi delle famiglie del Dipartimento TeSIS dell'Università di Verona.
Dal 2014 membro del gruppo valutazione riviste e testi scientifici dell'Anvur.
Dal 2015 presidente della commissione per la distribuzione del Fondo Unico per la Ricerca nel Dipartimento Scienze
Umane.

Ha svolto attività di referee per gli Atenei di Trento, Padova, Milano statale, per il finanziamento dei progetti di
ricerca di interesse nazionale (PRIN), per l'attribuzione di assegni di studio e .posizioni di RTD.
Fa parte dei valutatori VQR.
Attività didattica, ha insegnato:
Nella Università di Verona (2001 - oggi)
Sociologia generale e Sociologia dei Processi Culturali nella Facoltà di Lettere e Filosofia,
Sociologia dei Consumi e della comunicazione nella Laurea Specialistica in “Marketing e comunicazione d'impresa”
Sociologia delle comunicazioni di massa nella laurea specialistica in Giornalismo
Sociologia e psicologia dei consumi nella laurea specialistica in "Marketing e comunicazione d'impresa"

Maggiori partecipazione ad indagini scientifiche nazionali ed internazionali
- nel 2002 – 2007, responsabile per l’Italia del gruppo di ricerca “La sociologia de la alimentaciòn en los paises
mediterraneos de la uniòn europea” coordinato dalla università di Oviedo.
Partecipazione ad associazioni scientifiche
Sin dalla fondazione è socio dell'A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia).
Dal 1993 è membro della Società Italiana di Antropologia Medica (S.I.A.M.).
Dal 1999 fa parte del comitato scientifico della collana “Laboratorio di Sociologia", diretta da Costantino Cipolla.
Dal 1999 al 2002, e dal 2002 al 2005 fa parte del Consiglio Scientifico della sezione di Metodologia dell’AIS
(Associazione Italiana di Sociologia).
Dal 2002 fa parte dell’IVSA (International Visual Sociology Association).
Dal 2014 al 2017 fa parte del Consiglio Scientifico della sezione di Processi e Istituzioni culturali dell' AIS (Associatione
Italiana di Sociologia).
Principali partecipazioni a convegni

- “Alimentum 2001”, Reggio Emilia, 24 marzo 2001, relazione dal titolo Consumi alimentari e comportamenti sociali.
- “Theut e Thamus, scrittura e narrazione nella città di culture”, Castiglione delle Stiviere, 12-14 ottobre 2001, con una
relazione su: Cibo e relazione sociale.
“Visualizing Community, State and Nation. Images of Power and Social Bond”, convegno annuale della International Visual
Sociology Association, Santorini (Grecia), 13 - 18 luglio 2002, con una relazione dal titolo: The integration of visual
techniques in quantitative research: a field experiment.
“La alimentaciòn desde la perpectiva de las ciencias sociales”, Oviedo, 11 - 12 ottobre 2002, con una relazione dal titolo La
sociologia dell’alimentazione in Italia.
“Cultura dei servizi, formazione, contesti locali. Ruolo e metodo della Sociologia” (convegno inter sezione AIS), Sassari 11
- 12 aprile 2003, relazione dal titolo: La ricerca sociale tra formazione e informazione.
“Ageing societies New sociology” 6th European Sociological Association conterence, Murcia (Spain), sezione “Medical
Socology and Health Policy”, relazione dal titolo: Complementary medicine in Italy.
“Europe between Memory and Change. Towards the Construction of a “European Society””, Roma, 8 - 9 novembre 2004,
Facoltà di Scienze Statistiche, Univ. La Sapienza, relazione dal titolo Value Patterns of Young Europeist and not.
- “Forme dell’oralità e della scrittura nella surmodernità” Castiglione delle Stiviere, 26 - 28 novembre 2004, con una
relazione dal titolo: Dottore ho un dolore che mi risponde..... .
- "Scienze, scienze sociali e decisioni pubbliche", Università di Catania, Dipartimento di Sociologia e metodi delle scienze
sociali, 10 - 11- 12 febbraio 2005, con una relazione dal titolo: I tesori dell'anagrafe. L'uso dei dati anagrafici per la
programmazione ed il monitoraggio delle politiche sociali.

- “Come cambiano le istituzioni sociali”, Univ. Cattolica di Milano, Dipartimento di Sociologia, Milano 12 – 13 maggio
2005, con una relazione dal titolo: L’idea di Europa tra i giovani del Nord - Est.
- “Il Corecom veneto per una migliore TV dei minori”, Verona, 10 dicembre 2005, relazione dal titolo: Realtà e finzione: la
TV parla ai bambini.
“Alternative, complementari o integrate? Le medicine non convenzionali in Italia”, Dipartimento di Sociologia, Univ. Di
Bologna, 15 dicembre 2005.
- “Intelligenze territoriali, identità regionali e sviluppo sostenibile”, Vietri (SA), 9, 10, 11 e 12 maggio 2007, relazione dal
titolo: Sviluppo sostenibile e turismo.
- “L’acqua e lo spirito. L’acqua che risana, ricerca di salute, bisogno di spiritualità”, Abano (PD), 9 – 11 ottobre 2008,
relazione dal titolo: Come è cambiata la figura dell’ospite termale.
- “L’impatto del mutamento socio-culturale sul turismo e le intelligenze territoriali”, Cava de’ Tirreni, 5-8 novembre 2008,
relazione dal titolo: Lo statuto epistemologico delle scienze del turismo.
- "Teoria sociale e consumi", Milano 25 novembre 2011.

Organizzazione convegni

“La rappresentazione dei soggetti collettivi: fra analisi scientifica e senso comune”, organizzato dalla sezione di
Metodologia dell’Associazione Italiana di Sociologia; coordinamento del workshop “Le rappresentazioni sociali” con una
relazione dal titolo L’analisi delle rappresentazioni sociali nella cultura materiale: problemi e prospettive, Udine 3 -5
ottobre 2002
"Medicina e Medicine, Medicine complementari e pratiche mediche nelle indagini di due ordini professionali", Verona 28
ottobre 2003, sede dell'Ordine dei Medici di Verona.
“Uno sguardo sul futuro. I valori degli studenti dell'Ateneo veronese”, Verona 5 dicembre 2003, aula magna del Polo
Zanotto, Università di Verona.

“Comunicazione e globalizzazione”, organizzato dall’AIS - Consulta della ricerca, coordinamento del workshop “Lo studio
della comunicazione nella società globalizzata”, a cura della sezione AIS di Metodologia, Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo” 23-24 settembre 2004
"Mutamento sociale e sapere metodologico", organizzato dall'AIS, sezione metodologia, coordinamento della sezione
"validazione transculturale", Catania, 15 - 17 dicembre 2005.
“Costruire un network dei sociologi dei consumi”, Verona 8 aprile 2011.
“Why things mean”, convegno internazionale sulla sociologia dei consumi, Verona 20 aprile 2012.
“Crisi e consumi in Europa”, convegno internazionale, Verona ottobre 2014.
“The Future of Europe”, convegno internazionale, Amalfi giugno 2015.

Pubblicazioni recenti

1. Volumi:
10. - La bella età. Giovani e valori nel nord - est di un'italia che cambia, Angeli, Milano 2005, pp. 5 - 207.
11. - (cur.), Medicina e Medicine. Le cure "altre" in una società che cambia, numero unico della rivista Salute e Società,
Angeli, Milano anno IV, n. 3, 2005, pp. 7 - 220.
12. – (cur), I volti del simulacro. Realtà della finzione e finzione della realtà, QuiEdit, Verona 2007.
13. – (cur), Il mondo delle medicine alternative. Immagini, percorsi, pazienti, FrancoAngeli, Milano 2009, pp.5 - 189
14- - (cur), Sociologia del benessere. La religione laica della borghesia, FrancoAngeli, Milano 2011.
15 – Sociologia dei consumi e della cultura materiale, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 1 – 320.
16 - con Viviani D.

, (cur.), Mangiar simboli. Cibo, benessere e cultura materiale, QUIEDIT Verona 2013

17 - Mente Mano Utensile Immagini della cultura materiale dell'artigiano , QUIEDIT, Verona 2013
18 – con L. Migliorati, Come vive la classe operaia. La gerarchia dei bisogni nelle società industriali contemporanee,
Carocci, 2014 (traduzione critica del testo di M. Halbwachs La classe ouvrière et les niveaux de vie, Paris 1907).

19 – Sociologia del consumo e della cultura materiale, FrancoAngeli, Milano 2014.
20 – Il mondo di seconda mano, FrancoAngeli, Milano 2015.
21. - con L. Migliorati e L. Tronca, Primo rapporto dell'osservatorio sui consumi delle famiglie. Una
nuova normalità, FrancoAngeli, Milano, 2017.
2. Recenti contributi a volumi:
21 - Il soffio dell'altrove; oggetti, globalità, moda, in: A. M. Curcio (cur.), La dea delle apparenze, conversazioni sulla
29 - La famiglia nella società del consumo, in: Aa. Vv., Per il futuro della nostra terra, Fond. Lanza, Gregoriana Roma
2005, pp. 89 - 108.
30 – L’evoluzione del consumatore e il movimento consumerista in Italia, in: Tsuchiya J. (eds.), (Itarian fasshon no genzai:
gendai itaria shakaigaku ha katau modo, shoni bunka, aidentiti) Fashion and Culture in Contemporary Italy, Gakubunsha,
Tokio 2005, pp. 187 – 215.
31 – Voce "Benessere", in: M. Dal Pra Ponticelli (cur.), Dizionario di Servizio Sociale, Carocci, Roma 2005, pp. 74 – 77.
32 – La grande sorella. Immagine dell'Europa e crisi europea tra i giovani del Nord – Est italiano, in: Marisa Ferrari
Occhionero, Mariella Nocenzi (cur.), L'Europa fra memoria e cambiamento, atti del convegno, Roma 8-9 novembre 2004,
Aracne, Roma 2006, pp. 267 – 276.
33 – Creatività, in: Federici M.C., Battisti F., Creatività e sviluppo locale, Lulu press, 2006.
34. – Il simulacro come forma e processo, in: D. Secondulfo, I volti del simulacro, QuiEdit, Verona 2007.
34 – Musica dell’occhio, musica dell’orecchio, in: Carroccia A.. Picchio M.,

, Thyrus Ed., Terni 2008, pp. 87 – 98.

35 – Il corpo come metafora sociale: il progressivo spostamento del confine tra artificiale e naturale, in: D’Andrea F. (cur.),
Il corpo in gioco. La sfida di un sapere interdisciplinare, FrancoAngeli, Milano 2008, pp.125 – 140.
36 – La cultura della mediazione e l’intellettuale postmoderno, in: Rufino A., Zotti A., Il vate ghibellino. Scritti in memoria
di Bruno Iorio, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 2008, pp. 79 – 92.
37-La genesi delle medicine alternative, in: D. Secondulfo, Il mondo delle medicine alternative, FrancoAngeli, Milano
2009.
38-Multiculturalità e persona: la difficile strada del meticcio, in: P. Malizia, Persona/e. La sociologia per la persona e le
sfide della società multietnica e mulitculturale: studi e ricerche, FrancoAngeli, Milano 2009, pp.43
40 - Alla radice delle medicine alternative: il concetto di energia , in: Domenico Secondulfo Il mondo delle medicine
alternative. Immagini, percorsi, pazienti, Milano , Franco Angeli , 2009 , pp. 147-176
41.- Il benessere, breve storia sociale, in: D. Secondulfo, Sociologia del benessere, Ed. Franco Angeli ,

42 -Voce
94-97

Benessere in Nuovo dizionario di servizio sociale ,

Torino ,

2011 , pp. 13-25

CAROCCI Faber ,

2013 ,

pp.

43 – Cibo e cultura materiale, in: Secondulfo – Viviani, Mangiar simboli, QuiEdit, Verona 2013, pp 19-30.

3. Saggi recenti:
- 25 -“Bavagli, informazione pilotata. Il controllo della comunicazione nella prospettiva degli scontri globali e con
l’avanzare della tecnologia”, in: Intelligence, n. 1, aprile 2007, pp. 60 . 70.
26 - Secondulfo D. (2009), “Dalle reti sociali alle reti socievoli: quali strutture di relazione esprimono lo “spirito” della
rete?”, Seminario del 20 Novembre 2009: Le reti socievoli. Fare ricerca nel/sul web sociale.
27 - LA NARRAZIONE NELLE MEDICINE ALTERNATIVE «Salute e società» ,vol. 2, n. 2/2010, 2010 ,pp. 37-49
28- “Family values and domestic interiors”, Italian Sociological Review, n. 1, 2011.
29 – Con L, TRONCA,

Foreword «ITALIAN SOCIOLOGICAL REVIEW» , vol.2, n.3 , 2012 pp.124-124

30 - “The Three consumer profiles in Italy”, Italian sociological review, vol.2, 3, 2012
31 - Consumate strategie. Le famiglie italiane a fronte della crisi economica e della contrazione del potere di acquisto
«SOCIOLOGIA DEL LAVORO» , n. 132 , 2013 , pp. 63-79
32 – “Born to buy. The socialization of young consumers”, Italian Journal of Sociology of Education, vol. 6. n. 3, 2014.
33 “From the hand to the product: the utensil in handicraft production. A hypertext visual essay experiment”, Italian
Sociological Review, vo. 4, 1, 2014.
33 - “Lo studio degli stereotipi e delle rappresentazioni sociali attraverso la sociologia visuale. Un esperimento di
integrazione tra tecniche visuali e tecniche quantitative “, in: Sociologia, n. 3, 2015
34 - “Il futuro della società dei consumi” - editoriale. In CULTURA E COMUNICAZIONE – ISSN:2036-9700, vol. 1, 2015.

35 - (con L. Tronca), “The Crisis and Italian Families”. DOI:10.13136/isr.v6i1.121. pp.5-25. In ITALIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW - ISSN:2239-8589 vol. 6 (1) 2016.
36 - “Music of the Eye, Music of the Ear“, In ITALIAN SOCIOLOGICAL REVIEW - ISSN:2239-8589 vol. 6 (2), 2016.
37 – con L. Tronca, “ The crisis and the italian families”, In ITALIAN SOCIOLOGICAL REVIEW, vol. 6, 2016.

38 - “Al di qua del bene e del male”, in IM@GO, n. 9 , 2017.
39 – con D. Viviani, “L'eredità di Jean Baudrillard a dieci anni dalla sua morte”, in: Sociologia. Rivista
quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali , n. 3 , 2017.

